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CIRC. N°  138 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti   X Albo (registri)       

Classe/i 4^-5^-3^F LSQ   Atti       

DATA: 20/02/2021 Famiglie 
Tutti    Web X 

Classe/i:   

Sigla emittente:AA/fc LENO 

X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

      

Studenti 
Tutti (1 per classe) X 
Classe/i:    4^-5^-3^F LSQ 

 

Personale Ata    

OGGETTO: 
Formazione relativamente al progetto ALMADIPLOMA e servizi d’intermediazione 
scuola-lavoro  

 

Come ormai d’abitudine dal 2007, l’istituto “Vincenzo Capirola” ripropone anche quest’anno all’interno delle 

attività PCTO e di Orientamento in uscita per le classi degli ultimi due anni (3F LSQ, quarte e quinte)  il 

Progetto AlmaDiploma ideato sia per facilitare - una volta superato l’Esame di Stato - l’ingresso nel mondo 

del lavoro in Italia e in Europa, sia per agevolare il diretto contatto con le Università italiane nel caso invece si 

intenda proseguire negli studi. L’iniziativa concorre perciò al monte ore dei percorsi PCTO previsti in istituto 

e consiste per ciascuna classe in incontri specifici online via Meet durante i quali verranno presentati e utilizzati 

gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma AlmaDiploma (www.almadiploma.it).  

Gli studenti coinvolti riceveranno a breve sull’email @capirola.com le credenziali e le indicazioni per 

accedere alla piattaforma e per partecipare agli incontri previsti.  

Le classi quinte (che hanno iniziato il percorso nel precedente anno scolastico) riceveranno nuove credenziali 

in sostituzione delle precedenti per compilare il Questionario finale e concluderanno l’attività con la stampa di 

una ricevuta per la Segreteria Alunni e aggiorneranno poi il Curriculum Vitae (CV) precompilato con le ultime 

esperienze svolte. Tale attività riconosciuta per due ore verrà svolta secondo il seguente calendario a cura dei 

docenti qui incaricati  

Giorno CLASSI Orario Incontro Docente incaricato 

Mercoledì  

24 febbraio 2021 

5A AFM + 5A TUR ore 14.30-16.30 Tonni 

5B CAT + 5A CAT  ore 15.30-17.30 Iacovelli 

5B AFM + 5B TUR ore 15.30-17.30 Confortini 

5E LSU + 5G LSU ore 16.00-18.00 Breda 

http://www.capirola.it/
http://www.almadiploma.it/
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Mercoledì  

3 marzo 2021 

5A LSC + 5B LSC ore 14.30-16.30 Grazioli 

5A SIA + 5A RIM ore 15.30-17.30 Tonni 

5A LLG + 5B LLG ore 16.00-18.00 Breda 

5A LSA + 5C LES ore 15.00-17.00 Bonaglia 

5A SSS + 5B SSS + 5C SSS ore 15.00-17.00 Zucchi 

 da definire 5A SERALE == Zucchi 

N.B Nel caso di eventuale sovrapposizione con la settima ora, il docente dell’ora rimarrà in comprensenza per il supporto 

all’attività della classe.   

Per le classi quarte e la classe 3F LSQ, l’attività sarà pianificata dal CdC e curata dal docente referente 

PCTO di classe: sono previste la compilazione del questionario AlmaOrientati in incontri specifici online (2 

ore) e la predisposizione del CV in ore curricolari laddove previsto nei piani formativi disciplinari specifici. La 

compilazione dei questionari va svolta in ogni caso entro il 31 maggio p.v.                                                 

Gli studenti assenti alla data di compilazione sono pregati di far riferimento ai docenti  referenti PCTO per 

avere le indicazioni necessarie.               

Si ribadisce che le informazioni strettamente personali non vengono divulgate bensì utilizzate unicamente a 

fini statistici come specificato nelle note privacy all’interno dell’area utente dedicata.  

Inoltre si fa presente che l'accesso al CV per aggiornarlo e per rispondere alle offerte di lavoro è gratuito e 

non soggetto a scadenza: diventa perciò un utile strumento per il “dopo-diploma”.  Oltre al questionario, è 

possibile anche accedere - una volta autenticati - ad un percorso di orientamento sia lavorativo che 

universitario (cliccando ad es. sulla voce AlmaOrièntati) ricco di informazioni. Qualora il questionario non 

venisse compilato, le attività connesse al CV saranno sospese.  

Viste le finalità si chiede un’attenzione particolare agli studenti delle classi quinte nella verifica della 

correttezza e completezza dei dati anagrafici personali riportati automaticamente dalla segreteria: tali 

informazioni sono anche quelle utilizzate nel rilascio del diploma conclusivo. Inoltre è bene 

specificare  al momento della compilazione  una email personale (non della scuola) usata 

frequentemente per poter eventualmente essere ricontattati anche dopo il diploma.  

Si coglie l’occasione per segnalare che sulla pagina dedicata  in Orientamento in uscita sono pubblicati i 

seguenti rapporti relativi ai dati raccolti in forma aggregata nel nostro istituto lo scorso anno:  

1. Il profilo orientativo d’Istituto dettagliato per i vari indirizzi, ottenuto dalla compilazione degli 
studenti delle classi IV dello scorso anno;  
2. Il profilo dei diplomati 2019-2020 con importanti indicazioni sui servizi offerti dal Capirola e sulle 
scelte future in relazione al percorso di studi seguito 

Si ringrazia per la collaborazione formulando un augurio sincero di successo all’esame e nelle scelte future.     

Si ringrazia per l’attenzione. 

I DOCENTI REFERENTI                                                                                                                    

Prof. Ernesto Tonni                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO                      

Prof. Matteo Breda                                                                          Gianmarco Martelloni                                   

con i docenti funzioni strumentali PCTO e Orientamento 

        

https://www.capirola.it/orientamento-in-uscita/alma-diploma/
https://www.capirola.it/orientamento-in-uscita/

